
CURRICULUM VITAE DEL DOTT. CAPUTO EMANUELE

Scheda Personale:

Nome e cognome: Emanuele Caputo

Luogo e data di nascita: Castellana-Grotte (BA), 24 dicembre 1974

Curriculum vitae:

Laurea in Medicina e Chirurgia:

Conseguita  il  3.6.2003 all’Università  degli  Studi  di  Bari  discutendo la  tesi  in  Medicina Legale

“Delitti di Mafia in Puglia”, relatore il prof. Francesco Introna.

Abilitazione  all’esercizio  professionale:  all’Università  degli  Studi  di  Bari  nella  sessione

straordinaria 2004.

Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi: n° 12686 del 7/7/2004.

Iscrizione all’albo dei CTU del Tribunale di Bari: n° 1353 del 21/6/2005.

Specializzazioni: specialista in Medicina dello Sport dal novembre 2007 (Università degli Studi

di Bari) con tesi “Ortesi plantare e performance calcistiche” (vot. 50/50 e lode), relatori il dott.

Domenico Sinesi e il prof. Donato Vittore.

Attestato regionale di idoneità al servizio di emerg.-urg. 118: conseguito in data 27/9/11.

Diploma di formazione specifica in Medicina Generale:  conseguito c/o Regione Puglia

(Ordine dei Medici di Bari) il 18/12/2014 (corso triennale 2011-14)

Idoneità a dirigente medico in Medicina dello Sport: ammesso in graduatorie approvate c/o

Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa (concorso pubblico del 28.10.2009) e Ausl di Bologna

(concorso pubblico del 20.12.2011);

Socio Ordinario della Federazione Medico Sportiva Italiana (tessera n° 18481)

Responsabile Sanitario della SSC Bari Spa (Calcio, promossa in serie B) dal luglio 2019

Medico  fiduciario  del  Comitato  Regionale  di  Puglia  e  Basilicata  della  Federazione

Pugilistica Italiana  nell’attuale quadriennio olimpico e con oltre cento designazioni per

competizioni regionali, nazionali ed internazionali



Esperienze pregresse:

- frequenza volontaria dell’Istituto di Medicina Legale Università di Bari (giugno 03 - luglio 04);

- medico termale e insufflatore delle Terme di Torre Canne di Fasano – BR (dal luglio 2004);

- medico in servizio a tempo determinato c/o postazione 118 di Castellaneta Marina (SS 106) da

giugno a settembre 2005 (oltre 300 ore di servizio);

- frequenza volontaria dal dicembre 2005 al dicembre 2009 dell’U.O.S. di Medicina dello Sport del

Policlinico di Bari (centro di riferimento regionale);

-  assistente  medico  a  tempo  indeterminato  nel  Centro  Medico  di  Riabilitazione  di  Marina  di

Ginosa (Fondazione Europea Riabilitazione e Sport) dal dicembre 2009 al dicembre 2011;

-  Specialista ambulatoriale in Medicina dello Sport a tempo indeterminato  c/o DSM della Asl

Taranto (UOS per i DCA, dal dicembre 2014), c/o Asl Brindisi Dss 2 Poliambulatorio di Ostuni, c/o

Asl BA (Pol. Ruvo di Puglia e Conversano) c/o Asl BT Pol. Margherita di Savoia;

-  incarico  libero-professionale  dalla  Asl  Bari  quale  medico  presso  il  Ppit  (Punto  di  Primo

Intervento Territoriale) di Locorotondo dal dicembre 2009 al dicembre 2011;

- medico referente del progetto “Lo Sport per la Salute” di promozione dell’attività sportiva nelle

scuole elementari di Castellana-Grotte inserito nel protocollo ministeriale “Guadagnare Salute” e

realizzato in collaborazione con l’assessorato comunale allo  sport  e alle  politiche giovanili  e il

centro di riferimento regionale di Medicina dello Sport del Policlinico di Bari;

- Medico specialista prescrittore nell'ambito del progetto regionale “Movimento in Salute” 

- medico di campo nelle edizioni 2005 e 2006 del Concorso Ippico Nazionale di Salto ad Ostacoli

di tipo A “Città di Castellana Grotte – Avv. Angelo Francavilla”;

- medico di pista in occasione della giornata di prove della 5ª Prova Selettiva Campionato Italiano

Zona C di Minimoto (Castellana-Grotte, 15 giugno 2008);

- medico sociale dell’A.S. Castellana Calcio (Promozione Pugliese – girone A) dal 2004 al 2007;

- responsabile sanitario dell’A.S. Andria Bat (calcio, C2 gir. C) nella stagione agonistica 2007-08;

- responsabile sanitario S.S. Barletta Calcio (calcio Lega Pro I div) stagione agonistica 2013-14;

-  medico  settore  giovanile  della  Fc  Bari  1908  (calcio  Serie  B)  stagioni  agonistiche  2014-15

(Giovanissimi Nazionali) e 2015-16 (Primavera);



- medico di campo nei Mondiali di Volley Femminile (PalaFlorio di Bari, settembre-ottobre 2014).

Premi, docenze, pubblicazioni e congressi:

-  vincitore  della  borsa  di  studio  “Francesco  De  Santis” indetto  dall’Associazione  Medico-

Sportiva di Bari per la miglior tesi in Medicina dello Sport del 2007;

- co-autore dell’articolo “Tutelare chi si immerge” (Sport & Medicina n° 3 mag-giu 2004);

-  relatore  sul  tema  “Responsabilità  medico-legali  del  Medico  Sociale”  nel  meeting  di

aggiornamento  “Linee  guida  in  Medicina  dello  Sport”  -  Università  degli  Studi  di  Bari  e  dalle

delegazioni pugliese e lucana della F.M.S.I. (Bari, 11 giugno 2004);

- relatore sul tema “Strategie e prescrizione dell’attività fisica” nel corso regionale “Attività

fisica,  nutrizione  e  sport”  dell’A.D.I.  (Associazione  italiana  di  dietetica  e  nutrizione  clinica),

Castellana Grotte, 9 ottobre 2010;

- relatore sul tema “Medicina dello sport e prevenzione primaria” nel convegno “Lo sport come

prevenzione primaria dell´Alzheimer” dell’Alzheimer Onlus di Alberobello, Castellana G. 8/9/16;

- relatore sul tema “Medicina dello sport e prevenzione primaria” nel convegno CARD Puglia

“Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita”, Mesagne (BR) 23/9/16;

- relatore sul tema “Sport & Dca” nel convegno “L’approccio multisciplinare nella prevenzione,

diagnosi e trattamento dei Dca”, Taranto 14/10/16;

-  relatore  sul  tema  “Il  Medico  dello  Sport  nel  servizio  per  i  DCA:  dati  e  riflessioni  su

un'esperienza”  nel  convegno  “Disturbi  del  comportamento  alimentare:  Complessità  clinica,

complessità degli interventi”, Taranto 15/03/19;

-  docente  di  medicina  dello  sport  nel  corso  di  formazione  2011  in  IKT “L’Acqua  elemento

terapeutico” (Terme di Torre Canne – BR, Barletta, Ginosa Marina – TA);

- docente di medicina dello sport nei corsi di formazione per arbitri e commissari della Federazione

Pugilistica Italiana (Fpi);

- relatore sul tema “Il doping e lo sport”, Castellana Grotte (Ba) 23/02/18;

- relatore dell’incontro “La medicina dello sport… un’illustre sconosciuta”, Margherita di Savoia

(Bt) 27/03/18;

- docente di Medicina dello Sport nel corso Ecm “Nuove frontiere nelle Tecniche Ortopediche alla



luce della riforma dei Lea e delle innovazioni tecnologie” (Bari 25/05/18 – 17/06/18)

- docente di Medicina dello Sport nel corso Ecm “Percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici”

(Bari 07/06/18 – 05/07/18)

-  moderatore  della  sessione  “Obesità:  quale  approccio?”  c/o  Convegno  Ecm  “Salus  –

Cibo+Movimento=Salute” - Irccs “Saverio de Bellis” - Castellana Grotte, 5/10/2019

- promotore e organizzatore degli incontri di aggiornamento:

            “Sport & Medicina oggi” (Castellana-Grotte , Palazzo municipale, lunedì 27 marzo 2006);

“L'alimentazione  per  l'esercizio  fisico  e  lo  sport” con  Michelangelo  Giampietro  

(Putignano, 10 giugno 2016)

Altri titoli di studio/Altri interessi:

Conseguimento, con il massimo dei voti (60/60), della “Maturità Tecnica Industriale – Chimica

Sperimentale” nell’I.T.I.S. “Luigi Dell’Erba” di Castellana-Grotte (luglio 1993)

Giornalista pubblicista dall’11 aprile 2002 (ordine dei giornalisti di Bari), numerose collaborazioni

con testate  giornalistiche,  fra cui  “La Gazzetta del  Mezzogiorno” (corrispondente da Castellana

Grotte dal dicembre 2000) e “RadioPuglia” (Studio per “Diretta Sport – le dirette dell'A.S. Bari

Calcio”  con  Michele  Salomone,  serie  B  2012-13).  Moderatore  e  organizzatore  di  numerose

conferenze pubbliche.

Eletto Presidente del Consiglio Comunale di Castellana Grotte il 24 luglio 2017 a seguito della

consultazione popolare dell’11 giugno 2017.

Castellana Grotte, maggio 2022 Emanuele Caputo


